
Due giorni (e oltre) per incontrarsi, discutere, confrontarsi, 
scambiare esperienze, condividere passioni 

e insieme costruire con gioia la vita educativa.
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BARI, sabato 21 - domenica 22 ottobre 2017

UNA RISATA CI EDUCHERÁ!
sorriso e incanto come percorsi formativi

lo
go

 d
i L

ili
an

a 
Ca

ro
ne



Il VII incontro nazionale della nostra Rete, sempre più ampia e ricca di persone che hanno 
a cuore l’educazione, rappresenta il compimento di almeno due grandi desideri che fra noi 
erano in circolo da tempo. 
Il primo realizza un’idea concepita durante l’incontro nazionale di san Mauro Pascoli (FC)
da un geniale piccolo gruppo di grandi donne: lavorare su una concezione dell’educazione 
radicalmente altra da quella cupa, ombrosa, punitiva e autopunitiva che ancora, forse trop-
po, è in circolazione. Educare ridendo, divertendo e divertendosi, col rigore allegro di chi ha 
le idee chiare ma sa anche che nessuna chiarezza è mai definitiva e che le sorprese piacevoli 
possono arrivare in qualsiasi momento. 
Il secondo: arrivare in una delle regioni del Sud che tanto hanno dato e stanno dando alla 
Rete e dalle quali, in questi anni, ci sono giunti mille segnali di amicizia e di voglia di incon-
trarsi.
Ce la facciamo, finalmente, grazie al fondamentale contributo di Eugenio “Gegè” Scardac-
cione, amico della Rete da sempre; al formidabile gruppo di donne (Vincenza Di Schiena, 
Gabriella Nocera, Viviana Peloso) che sono alla base della Primavera Pedagogica di Andria, a 
Radio Magica e a MCE che sono ancora al nostro fianco, alle molte e ai molti che ci doneran-
no l’enorme piacere della loro presenza attiva e all’ospitalità, all’amicizia, alla disponibilità 
dell’Amministrazione comunale di Bari.
Scrive Mario Lodi in “C’è speranza se questo accade al Vho”: «Osservare i ragazzi mentre gio-
cano sulla strada o nel cortile ignorando la mia presenza, è sconcertante: c’è in loro un’ag-
gressività ricca di fantasia, un comportamento libero, un linguaggio scarno ma incisivo, e 
una felicità motoria. (…) La campana della scuola distrugge quello stato felice ed eccoli fra i 
banchi a vivere l’altra vita, quella dell’ ‘obbligo’, più o meno rassegnati».
Per nulla rassegnati, ad ottobre in Puglia, ci interrogheremo, mostreremo e dimostreremo 
come sia possibile che la campanella chiami, invece, alla costruzione di uno stato felice.   
Rete di Cooperazione Educativa C’è speranza se accade @
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Da Martedì 17 ottobre a Mercoledì 25 ottobre
27° Circolo Didattico Bari Palese, via Duca d’Aosta, 2 - BARI

ILLUSTRAZIONI IN MOVIMENTO
Mostra a cura di Associazione Edufrog e Associazione Emmi’s Care

Venerdì 20 ottobre ore 20:45
27° Circolo Didattico Bari Palese, via Duca d’Aosta, 2 - BARI

Auditorium Scuola primaria “Marco Polo”

SGUARDI D’INFANZIA
Leggere il mondo intorno: domande e risposte nell’agire educativo

Tavola rotonda con:
Sonia  Coluccelli

Scrittrice, Docente, Formatrice della Fondazione Montessori
Francesca Romana Grasso

Formatrice Edufrog
Alice Gregori

Formatrice Emmi’s Care

27° Circolo Didattico Bari Palese, via Duca d’Aosta, 2 - Bari
Durante tutto il periodo del Convegno, sabato 21 e domenica 22 ottobre:

l Piazza della Condivisione
l Libreria Pedagogica

l Baby sitting per bambine e bambini da 0 a 6 anni
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Sabato 21 ottobre, ore 8:00 - 9:00 

Hotel Parco dei Principi, viale Europa, 6 - Bari
ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Sabato 21 ottobre, ore 9:00 -12:30
Sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi, viale Europa, 6 - Bari

ASSEMBLEA PLENARIA
Introduzione:

Gegé Scardaccione
Preside del 27° Circolo Didattico Bari Palese

Carlo Ridolfi
Coordinatore nazionale Rete di Cooperazione Educativa C’è speranza se accade@

Saluti delle Autorità

Lezioni/azioni:
1- A ridere insieme: l’educazione oltre l’equilibrio.

Monica Guerra
Università Milano-Bicocca

2- Sul ridere: interrogazioni filosofiche, pedagogiche, neuro-scientifiche. 
Connettere ricerca scientifica ed estetica della relazione.

Antonia Chiara Scardicchio
Università di Foggia

3- Sotto il mio banco ridevo anche tanto, 
sopra il mio banco so ridere ancora?

Francesca Fornario
Giornalista e scrittrice - Roma
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Sabato 21 ottobre, ore 15:00 - 18:00
27° Circolo Didattico Bari Palese, via Duca d’Aosta, 2 - Bari

STANZE DI VITA EDUCATIVA
Le stanze ospiteranno da un minimo di 8 a un massimo di 25 persone

Stanza 1 - TEATRO: Incontro sul comico o comico incontro?
Riflessione semi-seria per invitare ad abbandonarsi al sussurro, alla gioia, 
ai silenzi della natura. 
Antonio Catalano, attore e autore - Castagnole Monferrato (At)

Stanza 2 - POESIA: A ri-creazione di parole
Scoprirsi poeti, narratori, acrobati delle parole, per educarsi ed educare all’utopia.
Andrea Mori, animatore ludico-culturale - Bari

Stanza 3 - LINGUA: Caccole e puzzette
Le parole “proibite” che fanno ridere.
Officina creativa interculturale - Palermo

Stanza 4 - GIOCO: Bike sharing
Condividere le competenze al servizio del gruppo. Costruire giochi da tavolo, 
in carta riciclata, narrativi.
CEMEA - Taranto

Stanza 5 - CIBO: Osservare i bambini che giocano
L’uso dei cinque sensi nell’alimentazione, attraverso un gioco a squadre.
Federica Bianca Buglioni, scrittrice e formatrice - Milano
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Stanza 6 - ARTE: La gioia della ricerca
Dai segni legati al movimento, alla scoperta del linguaggio di colore, 
superficie, linea.
Emanuela Bussolati, autrice e ideatrice di libri illustrati - Milano

Stanza 7 - WORKSHOP SENSORIALE: Ti spunta un sorriso
Alla riscoperta delle percezioni sonore, visive, uditive.
Silvana Kuhtz, insegnante e scrittrice - Bari 

Stanza 8 - AZIONE EDUCATIVA: Pedagogia del benessere
Svegliarsi la mattina e andare volentieri a scuola, alunni e insegnanti insieme.
La maieutica reciproca e l’educazione creativa, per ricondurre il fine ultimo 
dell’educazione al benessere e alla felicità della persona, a partire dalla primis-
sima infanzia.
Laura Ventura e Roberta Ventura, insegnanti - Roma

ore 15 - 18 
Stanza speciale per bambine e bambini, I parte: Bari, Marco Polo e un milione 
di città dei bambini
Massimo Aspesani, pedagogista ed educatore professionale, Milly Paparella, 
insegnante - Busto Arsizio (Va)

ore 18:15 - 19:00
RESTITUZIONE DELLE ESPERIENZE VISSUTE 

NELLE STANZE DI VITA EDUCATIVA
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Domenica 22 ottobre, ore 8:30 - 11:30
27° Circolo Didattico Bari Palese, via Duca d’Aosta, 2 - Bari

STANZE DI VITA EDUCATIVA
Le stanze ospiteranno da un minimo di 8 a un massimo di 25 persone

Stanza 9 -  CINEMA: Meccaniche del comico
Far ridere e ridere al cinema: crescere pensando con gli occhi.
Carlo Ridolfi, giornalista e pubblicista - Padova

Stanza 10 - GIOCO: Giocare per ridere, ridere per gioco
Allenare il cervello attraverso il gioco e il sorriso.
Carlo Carzan, ludomastro, formatore, scrittore - Palermo

Stanza 11 - STRUMENTI: Uno sguardo “divertito” sul mondo
Dalle favole Sibarite agli Animalilegni: metodi e oggetti per vivere la risata 
intelligente.
Pino Marasco, insegnante - Corigliano Calabro (Cs)

Stanza 12 - TEATRO: Lo spirito profondo della risata attraverso il teatro
Il corpo che si muove nello spazio, che comunica con efficacia, che non teme 
la relazione come elemento chiave per scoprire la risata.
Antonio Stornaiuolo, pedagogista - Castel San Giorgio (Sa)

Stanza 13 - GIOCO: Giocare a ri-conoscersi
L’umorismo come protezione delle relazioni in atto.
Con.Tatto CEMEA - Veneto    
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Stanza 14 - CORPO: La felicità delle piccole cose
Percorso tra yoga della risata e caviardage. Partire in un viaggio creativo, con 
il proprio corpo e vecchi libri da macero e matite e colori e molto altro.
Anna D’Attolico, pedagogista e Gestalt counselor - Bari

Stanza 15 - MUSICA: Musica e risate magicomiche
Stupore e sorpresa come basi dell’umorismo e della ludomagia. Ri-di-flettere. 
Ragio-c-are. Stupe-far-ridere. Recitare. Cantare. Incantare.
Ennio Monachesi, insegnante - Macerata

Stanza 16 - ACCOGLIENZA: Una “squola” che sia anche casa
Creare ponti fra culture differenti e relazioni significative tra persone, per 
costruire veri momenti di accoglienza nella concretezza dell’incontro con i 
“pacifici migranti”. L’esperienza della Penny Wirton - Bari del Gruppo Educhia-
moci alla Pace e di Convochiamoci per Bari
Rosalina Ammaturo, Gian Paolo Petrucci, Licia Positò, insegnanti - Bari

ore 8:30 - 11:30 
Stanza speciale per bambine e bambini, II parte: Bari, Marco Polo e un milione 
di città dei bambini
Massimo Aspesani, pedagogista ed educatore professionale, Milly Paparella, 
insegnante - Busto Arsizio (Va)

ore 11:45 - 12:30
RESTITUZIONE DELLE ESPERIENZE VISSUTE 

NELLE STANZE DI VITA EDUCATIVA



Domenica 22 ottobre, ore 12:45
27° Circolo Didattico Bari Palese, via Duca d’Aosta, 2 - Bari

GRAN FINALE
“Maestro delle Cerimonie”

Roberto Papetti

In condivisione allegra gioiosa ludica si lancerà in aria il 

PELELE
Il pelele è un pupazzo di grande dimensione che viene animato 

nelle feste di piazza e di strada in diversi paesi del mondo. 
Meglio conosciuto e giocato nella Spagna dei secoli XVIII , XIX 

e persino XX secolo, il fantoccio riempito di paglia veniva  fatto saltare 
su una coperta o lenzuolo. 

La parola pelele in spagnolo significa fantoccio, pupazzo,  buono a nulla. 
Secondo alcuni ricercatori, potrebbe essere un diminutivo basco 

del nome Pedro. 
Famoso è il Pelele dipinto da F. Goya nel 1791, che raffigura quattro giovani donne 

con vestiti tradizionali dell’epoca che, mentre fanno saltare il fantoccio, 
lo canzonano con salaci e ironiche cantilene.

 Anche nel Don Chisciotte di Cervantes, il Cavaliere interviene per il povero
 Sancho Panza usato come pelele da un gruppo di donne.

Il pelele realizzato da Roberto Papetti, verrà fatto saltare su un paracadute 
circolare come momento finale e conviviale  del convegno.
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ISCRIZIONI 
a partire dal 1 settembre 2017

Soci 2017 dell’associazione culturale
Rete di Cooperazione Educativa – C’è speranza se accade @: € 10,00

Non soci: € 20,00
L’iscrizione dà diritto a partecipare alla plenaria del 21 ottobre mattina 

Hotel Parco dei Principi, BARI

Partecipazione a UNA Stanza di Vita Educativa: € 20,00

Partecipazione a DUE Stanze di Vita Educativa: € 40,00

Esempio 1 - Iscrizione NON soci: € 20,00

Esempio 2 – Iscrizione NON soci: € 20,00
+ 1 Stanza di Vita Educativa (sabato 21 OPPURE domenica 22): € 20,00

Totale = € 40,00

Esempio 3 – Iscrizione NON soci: € 20,00 
+ 2 Stanze di Vita Educativa (sabato 21 E domenica 22): € 40,00

Totale = € 60,00
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La SCHEDA DI ISCRIZIONE  va richiesta e riconsegnata compilata, 
insieme a copia del bonifico di versamento a:

 retebari2017@gmail.com

OPPURE 
compilata sul sito

www.retedicooperazioneeducativa.it 
con invio di copia del bonifico  a:

retebari2017@gmail.com
entro e non oltre 

sabato 14 ottobre

INFO
www.retedicooperazioneeducativa.it
www.facebook.com/sequestoaccade

tel. 324 7867112

IBAN
IT 44 K050 1812 1010 0000 0176 949

È possibile seguire notizie sui contenuti di questo convegno 
sulla pagina Facebook ufficiale della Rete

https://www.facebook.com/sequestoaccade/
È possibile leggere dei convegni precedenti sul sito

http://www.retedicooperazioneeducativa.it



A scopo del tutto indicativo, per utilità dei partecipanti, 
forniamo un elenco di strutture di ospitalità:

Best Western La Baia - Via Vittorio Veneto, 29/a - Tel. 080 5300288

La Casa Particular - via Nazionale 9/B  - Tel. 3773245223                

B&B Palese - via G. Bellardi  21 - Tel. 080 4035702

Dimora Benedetta - Via Vittorio Veneto vico VI - Tel. 3355339001

La Rosa Blu - Trav. Via Nazionale 9/D - Tel. 3488854409                  

Giardino dei Frutti - Strada Lippolis 38 - Tel. 080 2031205

Villa Nicolaus - Via G, D’Annunzio 2 - Tel. 389 1516076

B&B Simpson - via G, D’Annunzio 19 - Tel. 345 456 1313

Villa Aurora - via Nazionale  8/D - Tel. 080 5302871

Momà - via Duca d’Aosta 5 bis - Tel. 080 2030653

La Villetta - via Caputo 5 - Tel. 3332453509   

L’organizzazione del VII incontro nazionale della Rete di Cooperazione Educativa C’è speranza se 
accade @ non si prende responsabilità per la scelta degli alloggi.
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Dall’aeroporto:
Autobus n°16 
Collega l’aeroporto di Bari con la Stazione centrale in p. Moro. 
Durata del tragitto: circa 45 minuti. 
Frequenza: ogni 40/50 minuti.
Fermata fuori dal terminal arrivi dell’aeroporto. 
Shuttle Tempesta
Collega l’aeroporto di Bari con la stazione centrale in p. Moro. 
Durata del tragitto: circa 30 minuti. 
Frequenza: ogni 35/40 minuti.
Fermata fuori dal terminal arrivi dell’aeroporto.
Linea Ferroviaria Metropolitana 
Durata del tragitto: 15 minuti 
La stazione Europa è vicina all’Hotel Parco dei Principi, dove si tiene l’apertura 
del Convegno.
Taxi
Tariffe fisse di circa 23 eu. su tratte prestabilite, per il collegamento tra 
l’aeroporto e il centro di Bari. 
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1- stazione Centrale, piazza Moro
2- 27° Circolo Didattico Bari Palese, via Duca d’Aosta, 2
3- Aeroporto Bari Palese
4- Sala Convegni dell’Hotel Parco dei Principi, viale Europa, 6
5- Cattedrale e Città vecchia



“Chi getta semi al vento,
farà fiorire il cielo.” 

Ivan

www.retedicooperazioneeducativa.it
 www.facebook.com/sequestoaccade

Tel. 3247867112

«Il bambino bisogna farlo ridere. 
È più importante farlo ridere 

che rivelargli chissà quali misteri. 
l dialogo è ridere insieme. 

Il riso è la cosa in più, il dono inatteso, 
al di là della protezione e della sicurezza».

Gianni Rodari, 
Grammatica della fantasia. 

Introduzione all’arte di inventare storie,
Einaudi, Torino 1973
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